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Presentazione 
 
La scienza ci ha insegnato che qualsiasi attività comporta consumi di energia, ma anche ricadute in termini di 
inquinamento. 
Questo assioma, così ovvio nella sua linearità, deve far  maturare la semplice consapevolezza che: 
• la gran parte delle risorse energetiche non sono inesauribili; 
• l'ambiente può assorbire e " rimediare" solo a quantità limitate di inquinanti. 
E' stato calcolato che in Italia vengono consumati annualmente 160 milioni di litri di petrolio equivalente (il 
cosiddetto tep ), che corrispondono a 6000 litri di petrolio al secondo; in altre parole, ogni cittadino "consuma", in 
termini energetici complessivi , 10 litri di petrolio al giorno. 
Non occorrono ulteriori dati per affermare che il risparmio di energia è un interesse primario della nostra comunità 
cittadina e del nostro paese. 
Oltre che partecipare in prima persona all'impegno collettivo per razionalizzare e ridurre i consumi di energia da 
fonti esauribili, il ruolo del Comune è quello di promuovere lo sviluppo di diverse iniziative di risparmio ed anche 
sicuramente quello di informare e coordinare gli interventi garantendo, così, un adeguato standard di benessere. 
Per quanto riguarda l'impianto termico dell'abitazione, l'obiettivo a cui si tende è di ottenere i maggiori benefici con 
i minori costi: l'innovazione tecnologica, metodici interventi di manutenzione e l'uso razionale della caldaia 
possono già da soli costituire un significativo (e tangibile) contributo per la sicurezza della nostra abitazione 
nonché per la tutela della pubblica incolumità, per il risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento. 
Ciò avrà innegabili vantaggi per la collettività e per ciascun singolo utente, sia nel breve periodo che in 
prospettiva.  
Nelle pagine che seguono, i cittadini troveranno un agile strumento di consultazione, ricco di utili indicazioni per 
dare efficienza e sicurezza al sistema termico della propria casa. 
L'attenzione crescente dei cittadini di Avellino per la qualità dell'ambiente in cui vivono renderà agevole il 
raggiungimento degli obiettivi descritti. 
 
 
 
                                                                          Dott. Antonio Spina Assessore all’ Ambiente 
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-premessa 

Il presente opuscolo ha lo scopo di divulgare ed esemplificare le principali norme emanate ai fini dell’uso razionale 
degli impianti termici. 
 
L'occasione è data dall'entrata in vigore del  Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192  ad oggetto ” Attuazione 
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” . 
  
La legge, nel fissare il principio delle verifiche obbligatorie di tutti gli impianti termici, sia autonomi che 
centralizzati, dà facoltà agli enti territoriali  competenti, ovvero anche ai comuni in caso di popolazione residente 
superiore ai  40.000 abitanti, di organizzare un sistema informativo e di controllo sugli impianti termici agenti sul 
territorio di competenza, ricadenti nella disciplina della legge  9 gennaio 1991 n. 10  .  
 
 
 
 
 
Di  seguito sono riepilogate in modo sintetico  le principali attività richieste dalla normativa  : 
 
 
 
- controllo e manutenzione degli impianti termici  con  verifica del rendimento; 
 
- redazione  del  rapporto di controllo tecnico e manutenzione su modello “conforme ” agli stampati predisposti,  
modelli “G”  od  “F” ; 
 
- verifica degli impianti termici di pertinenza territoriale da parte del comune;  
 
- obbligo di trasmissione al comune da parte dei “soggetti  pertinenti”, del più recente rapporto di controllo tecnico 
e manutenzione; 
 
- ispezioni di verifica da parte del  comune, per almeno il 5% degli impianti presenti sul  territorio, con oneri a 
carico degli utenti ; 
 
- accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti al comune,  con emissione dei provvedimenti 
eventualmente necessari. 
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Elenco Allegati: 
 
 
 
                
 Rapporto di controllo tecnico (allegato “F” del D.lgs192/05e s.m.i.) 

               Rapporto di controllo tecnico (allegato “G” del D.lgs192/05 e s.m.i. ) 
                Allegato “A” del D.lgs192/05 e s.m.i. 
                Allegato “H” del D.lgs192/05 e s.m.i. 
                Dichiarazione di impianto disattivato 
                Sintesi agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica legge 296/06 
 
 
 
 
 
 
 
Per Informazioni:  
 
SETTORE AMBIENTE – Sevizio Energia   
Palazzo Degli Uffici Comunali Piazza Del Popolo  
Mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
Numeri telefonici 0825200-313-329-330 
              
Sevizio Energia   
 
Responsabile ing. Alessandro Matarazzo 
 
Componenti : geom.  G. Colantuoni 
                       Sig.ra  S. Manfredonia 
                       Sig.ra  O. Costanzi 
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Legenda sigle richiamate nel testo 
 
 
 
 
 
kW   = chiloWatt (unità per la misura della potenza) 
kCAL      = chilocaloria (unità per la misura dell’energia) 
kWh                     = chilowattora (unità per la misura dell’energia) 
h      = ora 
kg   = chilogrammo 
m3   = metro cubo 
cm2  = centimetri quadrati 
S.T.N.                  = condizioni standard di un gas, ovvero a temperatura T= 15 ° C  e pressione  P= 1013 mbar 
 
D.PR   = Decreto Presidente della Repubblica 
DM   = Decreto Ministeriale 
D.lgs                    = Decreto Legislativo 
(*) UNI   = Ente Nazionale Italiano di Unificazione   (UNI EN, se norme armonizzate a livello comunitario)  
(*) CIG  = Comitato Italiano Gas  
(*) CEI  = Comitato Elettrotecnico Italiano 
 
 
 
 
(*) Le sigle corrispondono ad altrettanti Enti nazionali che hanno il compito istituzionale di definire lo "stato 
dell'arte" (cioè il meglio possibile con le conoscenze attuali) per prodotti, servizi e processi, per il miglioramento 
della comunicazione tecnica, l'economicità di produzione ed utilizzo, la sicurezza ed il rapporto con l'ambiente. 
Tali Enti fanno parte di Organismi internazionali, dai quali le norme hanno origine e da dove vengono poi diffuse in 
tutti i paesi. Le norme nascono come specificazioni tecniche volontarie, ma, se recepite dagli Stati in 
provvedimenti legislativi, diventano regole tecniche obbligatorie. Quelle degli impianti elettrici e a gas sono di 
questo tipo. 
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1 
 

RISPARMIO E SICUREZZA: ALCUNI SUGGERIMENTI 
 

- di cosa parliamo 
 

Gli ambienti riscaldati hanno una temperatura interna superiore a quella esterna, per questo motivo disperdono 
calore.  
 
I sistemi di riscaldamento hanno la funzione di produrre e di immettere calore nell’ambiente per compensare le 
perdite dovute alle dispersioni.  
  
 
Tutti i sistemi di riscaldamento , dai più piccoli della potenza di pochi kW , a servizio di un semplice appartamento, 
ai più grandi della potenza di milioni di kW a servizio di grandi complessi immobiliari , sono costituti dai medesimi 
componenti base. La differenza è solo nella  scala ! e nei dispositivi richiesti  , per l’esercizio in sicurezza . 
 
I componenti base di un impianto termico sono: 
 

• Il generatore di calore 

• Il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione 

• I sistemi di controllo e sicurezza  

• Il sistema  di trasporto e  distribuzione  ai luoghi da servire del calore prodotto dal generatore 

• Il sistema di regolazione climatica centralizzato 

• Il sistema di distribuzione finale dell’energia termica 

• Gli erogatori locali di energia termica 

• Il sistema di regolazione locale 

• L’eventuale sistema di contabilizzazione dell’energia ceduta agli utenti finali 
 

Il componente principale di un impianto termico è senza dubbio  il generatore di calore ! 

 

Un generatore di calore è un dispositivo tecnologico che trasforma l’energia chimica posseduta dai 
combustibili , in energia termica, attraverso un processo chimico-fisico detto combustione. 
Affinché il generatore possa produrre energia termica  per il riscaldamento degli ambienti, è necessario che lo 
stesso possa attingere a sua volta energia da una fonte principale che viene detta primaria. 
La fonte primaria, per i generatori a combustione, è costituita da combustibili di origine fossile nelle varie 
forme disponibili sul mercato. 
I combustibili di origine fossile contengono energia allo stato potenziale sotto forma di energia chimica. 

Il processo di combustione  consiste nella trasformazione delle molecole base del combustibile attraverso 
una reazione detta di ossidazione, in altre molecole e prodotti,  liberando nel contempo energia termica. 
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Il combustibile è suscettibile di produrre energia termica, in quanto  contiene atomi di idrogeno, simbolo 
chimico “H”, e carbonio, simbolo chimico  “C”. 
I sottoprodotti del processo sono i fumi, i quali contengono :  vapore acqueo e ossidi di carbonio e azoto, 
questi ultimi detti comunemente prodotti inquinanti. 
I combustibili di uso civile più comuni  sono in ordine : 
- combustibili gassosi :  tra questi il più largamente diffuso, perché disponibile in rete è il gas naturale il cui 
componente primario è il metano formula chimica CH4. Il gas di petrolio liquefatto detto “gpl” ,meno diffuso, 
è costituto da una miscela di propano, formula chimica C3H8 ,e butano, formula chimica C4H10, è disponibile  
in bombole e serbatoi di varia capacità; 

      - combustibili liquidi: tra questi il più diffuso è il gasolio da riscaldamento . I gasoli provengono dalla 
distillazione primaria del petrolio e in parte dal cracking. Il gasolio  per riscaldamento deve avere bassi tenori 
di zolfo in modo da ridurre  al minimo l’inquinamento atmosferico.  

 
- combustibili solidi : quali carbone, legna da ardere e recentemente agglomerati vario tipo . 

  
Il combustibile possiede allo stato potenziale una quantità d’energia per unità di massa o volume  che è 
caratteristico di ogni tipo di combustibile, la quantità di energia posseduta è detta “potere calorifico “. 
Il P.C.  si misura in kWh.  
Si distinguono due poteri calorifici per ogni combustibile: 

-potere calorifico superiore ovvero:  
 
Potere calorifico di una sostanza quando la combustione è completa e l’eventuale 
acqua emessa è completamente condensata in condizioni specificate.  

  
-potere calorifico inferiore ovvero :  

 

Potere calorifico di una sostanza quando la combustione è completa e l’eventuale       

acqua emessa rimane allo stato di vapore in condizioni specificate. 

 
La quantità di energia termica che è possibile ottenere dal combustibile facendo condensare tutto il vapore 

acqueo prodotto dalla combustione,ovvero raffreddando i fumi, rappresenta il massimo contributo energetico 

ottenibile . Pertanto il P.C.S. è sempre maggiore del P.C.I. 
 
Le caratteristiche generali che contraddistinguono un buon combustibile sono: 

• elevato potere calorifico 

• possibilità di combustione completa con bassa emissione di prodotti inquinanti e senza residui 

• facilità di trasporto,  stoccaggio e distribuzione 

• larga diffusione in giacimenti naturali facilmente accessibili 
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La norma UNI 10389 indica i poteri calorifici inferiori PCI convenzionali dei combustibili sopra menzionati.  

  
 
 Gas naturale (metano)     9,60 kWh /STm3   (in condizioni standard) 
 
  
 Gas di petrolio liquefatto 31,4 kWh/ STm3 (in condizioni standard) 

 
 
  
Gasolio                           11,872 kWh / kg  
 
 
Il generatore di calore a combustione, è stato ideato per trasformare, attraverso una serie di operazioni, 
l’energia chimica posseduta dai combustibili ed espressa dai poteri calorifici in calore. 
 
Il generatore di calore a combustione è composto da tre elementi principali: il bruciatore, la caldaia ed il 
sistema di evacuazione dei gas combusti. 
Il bruciatore  consente la combustione controllata e in sicurezza del combustibile; 
La caldaia attraverso  sistemi di scambio fumi/acqua di vario tipo ed efficienza, trasferisce una percentuale 
dell’energia prodotta dalla combustione al fluido termovettore che generalmente è l’acqua; 
Il camino immette in atmosfera i residui della combustione. 
 
L’ottimizzazione del sistema consiste nel: 
 

1. facilitare la combustione fornendo il giusto eccesso d’aria, in relazione alla portata e tipo di 

combustibile e   favorendo la corretta e completa miscelazione tra combustibile e comburente; 

2. utilizzare scambiatori di calore efficienti in modo da trasferire la massima energia termica al fluido di 

lavoro che sarà incaricato di trasportarla   sino ai luoghi di utilizzo; 

3. espellere i fumi prodotti dalla combustione alla temperatura più bassa possibile in modo da 

utilizzare la massima aliquota di energia prodotta dalla combustione. 

 
 In merito a quest’ ultimo aspetto c’è da rilevare che i generatori cosiddetti “ a condensazione”, specialmente se 
accoppiati a impianti di distribuzione specifici, sono suscettibili di garantire risparmi di combustibile intorno al 
25-30% rispetto ai generatori tradizionali. 
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- il perché della normativa 
 

La normativa è nata per ottimizzare i processi sopra descritti e per garantire la più lunga  conservazione 

dell’energia prodotta! 

 
La corretta manutenzione e la determinazione del rendimento di combustione con scadenze periodiche sono fasi 
necessarie a garantire alcuni dei  processi sopra descritti. 
Il rendimento di combustione va determinato attenendosi scrupolosamente alle specifiche dettate dalla norma 
UNI-CIG 10389. 
I valori di rendimento di combustione misurati in opera secondo le specifiche della norma UNI-CIG 10389 devono 
rientrare nei valori minimi prescritti dall’allegato “H” del  dlgs 192/05. 
Lo scopo della manutenzione periodica è appunto quello di garantire il rispetto di tali parametri. 

 
Questo sia ai fini del risparmio energetico che ai fini della riduzione dell’inquinamento. 

Il comune ha il compito di vigilare e verificare sulla corretta applicazione di tali direttive. 

 
Nel caso non fosse possibile raggiungere i valori minimi di rendimento richiesto dalla legge,  sarà necessario 
intervenire e  sostituire il generatore. 
I valori di rendimento, dovranno poter essere rilevati in occasione dei controlli previsti  dall’’allegato “L” del d.lgs 
192/05. 
 

La corretta ed assidua manutenzione garantisce quasi sempre il raggiungimento degli standard prestazionali 
richiesti dalla normativa . 

 
-una visione d’assieme 
 
IL CALORE: 
 
- è prodotto dal generatore, 
-è inviato mediante pompe e tubazioni al luogo di utilizzo, 
-è distribuito mediante altre tubazioni agli erogatori finali , 
-è ceduto all’ambiente da riscaldare da opportuni terminali che garantiscono lo scambio termico tra il fluido 
termovettore prodotto dal generatore e l’ambiente in cui sono installati. 
 
L’ambiente riscaldato ha una temperatura diversa da quello esterno non riscaldato. 
Il corretto isolamento dell’ambiente riscaldato, garantisce che l’energia prodotta e distribuita mediante il processo 
sopra descritto venga conservata il più a lungo possibile nel volume di utilizzo e cioè che non venga dissipata 
inutilmente nell’ambiente esterno. 
 
Lo scopo della legislazione energetica è appunto quello di ottimizzare i passi sopra descritti al fini della migliore 
efficienza del processo di trasformazione del vettore energetico primario che nel nostro caso è rappresentato dal 
combustibile. 
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Alcuni suggerimenti  
Numerosi sono gli accorgimenti che possono essere adottati, sia in famiglia che in ogni attività lavorativa, per 
favorire il contenimento dei consumi di energia:  
 
a)  per migliorare la diffusione del calore:  
• porre un foglio isolante fra il radiatore e la parete, specie nel caso di sottofinestra;  
• eliminare ogni ostacolo al libero movimento dell’aria davanti ai radiatori (tende, mobili e coperture varie) . 
b)  per contenere i consumi e quindi ridurre spese ed inquinamento:  
• rispettare i limiti di legge per la temperatura nelle stanze (20 gradi di giorno con tolleranza di 2 gradi centigradi,  

come valori medi negli ambienti dell’unità immobiliare). Si  ricorda che per ogni grado in più l'incremento del 
consumo di combustibile è mediamente del 5-7% ;  

• durante la notte abbassare le tapparelle o chiudere gli oscuranti delle finestre anche delle stanze non dedicate 
al riposo. Così facendo la dispersione di calore attraverso le superfici vetrate, notoriamente elevata, si riduce 
sensibilmente;  

• per evitare surriscaldamenti in alcuni ambienti, privilegiati rispetto ad altri, far installare le valvole termostatiche 
sui radiatori, in questo caso si otterrà la distribuzione più uniforme del calore, favorendo le zone meno servite 
dall’impianto accompagnata da un risparmio di combustibile del 3-5 % ;  

• sugli impianti autonomi, far applicare regolatori/programmatori (cronotermostati) per il controllo automatico 
della temperatura e delle fasce orarie di riscaldamento. Tale dispositivo deve risultare installato all’origine per 
impianti realizzati o ristrutturati  dal 1 agosto 1994 (art. 7 del dpr 412 / 93);  

• negli impianti centralizzati condominiali, far valutare la convenienza economica dell'installazione del sistema di 
contabilizzazione del calore .  

      L’installazione di tale sistema consentirà la distinzione della spesa individuale di riscaldamento che dipenderà 
per la quasi totalità dal tempo in cui il proprio impianto viene effettivamente utilizzato, come per quelli 
monofamiliari. L’intervento costituisce una valida ed efficace alternativa alla tendenza di dotare interi 
condomini di una miriade di caldaiette autonome ed è finanziato attraverso sgravi fiscali dalla Legge 296/06 
nota come finanziaria 2007. 

 
Adottare generatori ad elevato rendimento di combustione e stagionale quali : 
 
1. i generatori a   temperatura scorrevole 
2. i generatori a condensazione in grado di pilotare impianti di distribuzione a bassa temperatura e ad alta 
efficienza. 
 
  
La legge  296/06  , prevede agevolazioni fiscali per una vasta gamma di interventi mirati alla efficienza energetica. 
Tali agevolazioni saranno reiterate con la finanziaria 2008. In appendice vengono riportate in sintesi i principali 
campi d’intervento previsti dalla legge. 
 
 
 
 

2 
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COME SI PRODUCE CALORE NEI NOSTRI IMPIANTI TERMICI 

 
Ogni combustibile genera energia perché brucia, per questo, ha bisogno dell'ossigeno contenuto nell'aria.  
Durante il processo di combustione, viene consumata pertanto una determinata quantità di aria in relazione alla 
portata e al tipo di combustibile adoperato. 
L’aria per il funzionamento del generatore viene  aspirata mediante i condotti o le griglie  di ventilazione, e 
successivamente espulsa come prodotto della combustione (fumi) attraverso il camino . 

Ne consegue la necessità di garantire l'equilibrio fra il volume dell'aria consumata dal processo di 
combustione,   e quello dell'aria immessa  secondo precise regole ovvero per i vari casi possibili di 
installazione. 
 Le norme UNI-CIG , per gli impianti di uso domestico ed in particolare la norma  UNI –CIG 7129 la cui ultima 
edizione fa parte del  decreto 27 marzo 2006 pubblicato con G.U. n. 89 del 15 aprile 2006 definiscono le regole da 
applicare. 

A titolo di esempio si riportano di seguito i volumi di aria necessaria a garantire la combustione per  i 
combustibili più diffusi :: 

 
 

COMBUSTIBILE  
 

Unità di misura 
 

Potere calorifico per unità di 
misura  

 
(circa)  

 
Aria necessaria per una corretta 

combustione (circa)  

 
Metano  

 
1 m3  

 
8200 kcal/m3

 
11 m3  

 
Gas liquefatto (GPL)  

 
1 kg  

 
11000 kcal/kg 

 
14 m3  

 
Gasolio  

 
1 kg  

 
11000 kcal/kg 

 
16 m3  

 
Carbone  

 
1 kg  

 
7500 kcal/kg 

 
13 m3  

 
Legna da ardere  

 
1 kg  

 
3500 kcal/kg 

 
6 m3 

 
 
Riflettiamoci su: 
 
Una comune caldaia domestica a tiraggio naturale ("a camera aperta" o “tipo B” secondo la classificazione 
UNI- CIG 10642 ), avente una potenza di circa 25 kW (22000 kcal/h), richiede per il funzionamento circa 35 m3/h 
di aria, se si aggiunge l'effetto della portata indotta dal dispositivo rompi tiraggio - antivento,   il valore 
complessivo finale di aria può raggiungere 
 

 
 
 

i 100 m3/h, equivalente al volume di due stanze di ml. 4,00 x ml. 4,50 x ml. 3,00 ! 
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Per un efficace ricambio d'aria  
 
Nei locali ove si trovano gli impianti che bruciano gas (caldaie, scaldacqua) occorre garantire il corretto afflusso 
d’aria, necessaria per la combustione, praticando aperture opportune (di ventilazione) oltre ad aperture per lo 
smaltimento dei prodotti della combustione e il  ricambio d'aria (di aerazione). 
La norma UNI- CIG 7129  stabilisce , per gli impianti domestici, modalità e  sezioni efficaci di tali aperture 
Le aperture devono essere praticate   sulle pareti esterne del locale in cui è installato l’apparecchio a gas, 
l’apertura di ventilazione il più possibile in prossimità del pavimento, quella di aerazione  in prossimità  del 
soffitto.  

 
Questo anche se nel locale sono installati   solo apparecchi di cottura (cucine). 

 
Le aperture, protette da griglie, non devono essere ostruite e si devono poter pulire periodicamente perché non 
perdano la loro efficacia.  
 
Le superfici delle aperture devono avere misure  adeguate “con un minimo di 100 cm2”, il  valore effettivo  
dipende dalla potenza degli apparecchi presenti, dal tipo di apparecchio e di gas, dalla posizione delle aperture 
stesse, dalla presenza di dispositivi per il controllo della fiamma e di eventuali estrattori.  
 
 
Tale misura può cioè essere fortemente influenzata da vari fattori ed é necessario che venga stabilita da 
persona esperta (dal progettista in caso di nuovo impianto o dal manutentore in occasione dei controlli) in 
relazione alla natura e tipo di apparecchiature installate, alla potenza e secondo quanto prescritto dalle norme.  
 
 

Pertanto i  fori di ventilazione/aerazione  sono assolutamente necessari ed è vietato il fai da te! 
 
  
 

3 
 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEGLI APPARECCHI  
 
La classificazione in tipi degli apparecchi a gas, secondo il metodo di prelievo dell’aria comburente e di scarico dei 
prodotti della combustione, è stabilita dalla UNI –CIG 10642 la cui ultima versione è stata pubblicata il 2005, in 
sostituzione dell’edizione  del 1997. 
 
Tipo A: Apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della 
combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei 
prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione 
 
Tipo B: Apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della 
combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente avviene nel 
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locale in cui l’apparecchio è installazione lo scarico dei prodotti della combustione avviene all’esterno  del locale 
stesso. 
 
Tipo C: Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore 
di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato Il 
prelievo dell’aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno  del 
locale stesso. 
 

 
 

UNA PANORAMICA SUI GENERATORI E SULLE REGOLE PRINCIPALI D’INSTALLAZIONE 
 
 
Dal più piccolo e semplice al più grande e complesso, gli apparecchi termici presenti in un'abitazione possono 
essere di diverso tipo: 
 
Apparecchi senza sistema di scarico  (quali apparecchi di cottura dei cibi e apparecchi di tipo A secondo norma 
UNI-CIG 10642)  
 
Apparecchi di cottura dei cibi : 
 
 Ubicazione   
Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera esterna mediante 
apposite cappe, che devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso 
esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna.  
Le cappe aspiranti devono evacuare in apposito camino singolo o direttamente in atmosfera esterna.  
 
Le cappe filtranti (cioè prive di scarico in atmosfera esterna) non sono idonee.  
 
In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è consentito l'impiego di un  elettroventilatore, installato 
su finestra o su parete affacciate sull'esterno, da mettere in funzione contemporaneamente all'apparecchio, purché 
siano tassativamente rispettate le prescrizioni inerenti la ventilazione. 
 
Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas di cottura* e/o con circuito di combustione  aperto (tipo A o B) è 
necessario che siano presenti una o più aperture di ventilazione permanenti verso l’esterno. 
 
 
nota 
Fondamentale è il controllo periodico del tubo di collegamento alla rete del gas, che deve aver una 
lunghezza massima di 150 cm, essere marchiato (UNI-CIG 7140) e deve essere sostituito entro la data di 
scadenza, stampigliata lungo tutto il tubo stesso, gli accessori quali: portagomma e fascette devono essere 
conformi alla norma UNI-CIG 7141. Per apparecchi poco accessibili o ad incasso deve essere impiegato un tubo 
di tipo metallico, rigido o flessibile (UNI-CIG 9891, lunghezza massima 200 cm). Gli apparecchi di cottura devono 
essere dotati di apposite cappe. 
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Apparecchi di tipo A 
 
Sono di "tipo A" gli apparecchi previsti per non essere collegati ad un condotto od ad un dispositivo di evacuazione 
dei prodotti della combustione verso l’esterno, per cui scaricano i prodotti dalla combustione direttamente 
nell’ambiente in cui sono installati ! 
 
Sono di tipo “A” ad esempio  

• Scaldabagni istantanei fino a 11,7  kW; 

• Scaldabagni ad accumulo fino a 50 litri e fino a 4,65 kW; 

• Apparecchi indipendenti per riscaldamento ambiente fino a 4,2  kW; 

• Altri apparecchi (esclusi gli apparecchi di cottura) fino a 2,9 kW  .   
 
Questi apparecchi sono da utilizzare con grande prudenza perché immettono i prodotti della combustione 
direttamente nell'ambiente e richiedono pertanto nel locale non uno, ma due fori di ventilazione e devono avere 
dispositivi di sicurezza specifici, per la più dettagliata specificazione delle varie tipologie occorre riferirsi alla norma 
UNI- CIG 7142.  
 All'acquisto di tali apparecchi verificare che siano marchiati (UNI-CIG 8812) ed informarsi dei loro limiti di 
impiego.  
 

DOVE NON E’ POSSIBILE INSTALLARE GLI APPARECCHI DI TIPO “A” 
8. Camere da letto; 
9. Bagno o doccia ; 

10. Comunque nei locali inferiori a 12 m3; 

11. Locali  non dotati di due aperture fisse verso l’esterno. 

 
 
Occorre inoltre verificare che la portata termica complessiva degli apparecchi installati  in unico  locale non sia   
superiore a  15 kW, e che  il volume del locale sia almeno  di 1,5 m3 per ogni kW di portata termica 
complessivamente installata.  

Ovvero con riferimento alla portata  termica massima ammissibile in unico locale di 15 kW, il volume minimo 
richiesto  è di almeno 1,5x15 = 22,50 m3

 

Apparecchi domestici  di tipo B secondo UNI-CIG 10642  (caldaie o scaldabagni o combinazione di essi che 
prelevano l'aria di combustione dall'ambiente ove sono installati e scaricano i prodotti della combustione 
all’esterno in appositi condotti) 
 
 
Sono di "tipo B" gli apparecchi muniti di attacco per il tubo di scarico dei fumi,  hanno il collegamento diretto al 
camino o a canne fumarie di sicura efficienza anche di tipo collettivo ramificato. 
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 Solo in mancanza dei dispostivi di cui sopra  è consentito lo scarico  dei prodotti della combustione direttamente 
all’esterno, ovvero a parete,  purché siano rispettate le prescrizioni di cui alla NORMA  UNI-CIG 7129 edizione 
2006 punti : 
da   5.3.1 a 5.3.12  collegamenti a camini e/o canne fumarie per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; 
da 5.4.1 a 5.4.2.3  per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore. 
 
Sono di tipo “B” ad esempio:  

• Scaldabagni a gas;  

• Caldaie a gas; 
 
Tali apparecchi detti anche “a camera aperta”, scaricano i fumi all'esterno per tiraggio naturale o mediante 
ventilatore, in quest’ultimo caso non possono essere collegati a canne fumarie collettive(c. c.r) . Il ventilatore è 
parte integrante dell’apparecchio, è pertanto vietata la trasformazione di un apparecchio a tiraggio naturale con 
l’inserimento di un ventilatore in un  apparecchio non munito all’origine di estrattore. 
 Gli apparecchi a tiraggio naturale devono essere muniti all’origine anche di dispositivo di controllo del tiraggio 
(t.s.f.). 
 

DOVE NON E’ POSSIBILE  INSTALLARE GLI APPARECCHI DI TIPO “B” 
 

12. Camere da letto; 
13. Bagni se non sono verificati il rapporto tra volume e portata termica e se il volume del locale  è 

insufficiente ovvero se è minore di 1,5 m3/kW; 

14. Nei locali nei quali sono installati camini aperti  (caminetti)  senza afflusso di aria propria; 

15. Nelle camere  letto e nei locali adibiti ad uso bagno o doccia. 

 
Apparecchi domestici di tipo C secondo UNI-CIG 10640. (caldaie o scaldabagni o combinazione di essi che 
prelevano l'aria di combustione direttamente dall'esterno ) 
Sono di "tipo C" gli apparecchi nei quali il circuito di combustione (presa dell’aria comburente, camera di 
combustione, scambiatore,evacuazione dei prodotti della combustione), è stagno rispetto al locale in cui sono 
stati installati. 
Gli apparecchi di  tipo “C” possono essere a tiraggio naturale o muniti di ventilatore per l’estrazione dei fumi.  
Avendo il circuito di combustione a tenuta rispetto al locale di installazione, non comportano prescrizioni di 
ventilazione, né restrizioni circa il locale di installazione. 

Per il posizionamento all’esterno dei terminali di tiraggio per apparecchi di tipo B e tipo C, muniti di estrattore,   
occorre attenersi al prospetto 6 della norma UNI 7129 . 
Infine occorre sottolineare che: 

Vale  per tutti gli apparecchi a gas  la regola che ne vieta l’installazione entro vani o ambienti classificati con 
pericolo d’incendio (per esempio : rimesse, garage, box). 
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Generatori di calore centralizzati.  
 

Sono utilizzati per il riscaldamento di ambienti con volumi rilevanti o per una produzione considerevole di acqua 
calda per uso sanitario (o per la combinazione di essi). Sono impianti soggetti a verifiche particolari sia per  
l’installazione, che per le prove periodiche e per gli aspetti di prevenzione incendi e verifica da parte dell’ISPESL . 
Sono impianti che richiedono una competenza estremamente specialistica, pertanto la loro trattazione esula lo 
scopo di questo opuscolo. 

 
 
 
 

4 
 

Alcune norme UNI- CIG di uso comune 
 

Per l'installazione di impianti a gas, anche in ambienti domestici, é necessario fare riferimento alle norme: 
Norme approvate dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato ai sensi della Legge 1083/71  
e pubblicate  in Gazzetta Ufficiale  
Norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale ai sensi del DPR 661 del 15/11/96 attuattivo della Direttiva  
90/396 CEE  
 
NORME UNI- CIG IN VIGORE  
 
 UNI-CIG 7129  
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione 
(gennaio 1992) [ PUBBL. SU S.O. N. 43 ALLA G.U. N. 101 DEL 3/5/1993]  
 
 UNI - CIG 7129 FA - 1  
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione 
(maggio 1995) [ PUBBL. SU G.U. N. 220 DEL 8/8/1995]  
 
UNI - CIG 7129 FA - 2  
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione 
(dicembre 1997) [ PUBBL. SU S.O. N. 1 ALLA G.U. N. 4 DEL 5/1/2001]  
 
UNI- CIG 7129: TESTO COORDINATO DELLA NORMA (TERZA EDIZIONE DICEMBRE 2001)  
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione 
N.B.: include anche le correzioni relative all’ex FA3 alla Norma UNI - CIG 7129:1992 (Progetto CIG E01.08.923.0)  
 
 UNI -CIG-CTI 10389  
Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione (giugno 1994)  
 
UNI - CIG 10640  
Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - Progettazione e verifica  
(giugno 1997) ERRATA CORRIGE ALLA NORMA UNI-CIG 10640 (marzo 2004) [ PUBBL. SU S.O. N. 77 ALLA 
G.U. N. 99 DEL 28/04/2004]  
 
UNI - CIG - CTI 10641  

ver.1.0.07 ottobre 2007 17



Settore Ambiente - Servizio Energia 
Redatto dall’ ing.  Alessandro Matarazzo  

Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di 
combustione - Progettazione e verifica (giugno 1997) [ PUBBL. SU S.O. N. 77 ALLA G.U. N. 99 DEL 28/04/2004]  
 
UNI - CIG 10642  
Apparecchi a gas-Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell’aria comburente e di evacuazione dei 
prodotti della combustione. (febbraio 2005)  
 
 UNI - CIG 10738  
Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida 
per la verifica delle caratteristiche funzionali (maggio 1998) ERRATA CORRIGE ALLA NORMA UNI-CIG 10738 
(luglio 1998)  [ PUBBL. SU G.U. N. 302 DEL 29/12/1998]  
  
UNI - CIG 10845  
Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad  
apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, intubamento (febbraio 2000)  
 
UNI 11137-1  
Impianti a gas per uso domestico e similari. Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti 
interni in esercizio Parte 1:  Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia (ottobre 2006). 
 

 
 
 
 

5 
 

QUALI IMPIANTI TERMICI DEVONO ESSERE CONTROLLATI 
 
 
1. IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO - D.PR 412/93  come integrato dal D.lgs. 192 agosto 2005 n.192 

e s.m.i. 

 
Allegato “A” D.lgs. n.192. 

Definizione di impianto termico: 
 
L’impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con 
o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda 
per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli 
organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, 
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento 

localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli 
impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola 
unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 
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6 
 

CHE COSA SI DEVE FARE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO 
 
La legge n. 10/91, all'art. 31 stabilisce che il proprietario o per esso, un terzo, che se ne assume la responsabilità, 
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla 
normativa vigente in materia 

Il d.lgs 192/05  fornisce istruzioni dettagliate in merito alla manutenzione degli impianti termici, redazione dei 

rapporti di controllo tecnico e acquisizione della documentazione da parte del comune.  

Il d. lgs  192/05 , tuttavia fornisce esclusivamente  le periodicità minime per l’effettuazione delle  attività sopra 

descritta,  demandando al  comune le modalità di  organizzazione del sistema informativo e  di acquisizione dei 

rapporti . 

Pertanto, le modalità esecutive per l’attuazione dei controlli  e acquisizione dei rapporti di controllo tecnico, sono 

state stabilite con delibera di CC del 27 settembre 2007 n. 92. 

I rapporti di controllo tecnico vengono acquisiti dal comune,  con le stesse periodicità di verifica degli impianti 

fissate dall’allegato “L” del d. lgs 192/05 e  riportate nella tabella seguente. 
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TAB . 1 ) 

Periodicità della manutenzione e delle verifiche del rendimento di combustione e redazione dei rapporti  di controllo tecnico 
e inoltro dei rapporti al comune. 
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7 
 

A CHI SI RIVOLGE LA LEGGE 
 
Secondo quanto indicato dalla normativa ( art. 7  D. lgs 192/05 ), i soggetti che mantengono in esercizio gli 
impianti e provvedono affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di  manutenzione  secondo le 
prescrizioni della normativa vigente  sono:  
 
• il proprietario dell'immobile dove é installato l'impianto termico se vi risiede;  
 
•   il conduttore  occupante, a qualsiasi titolo, unità immobiliari dotate di impianti termici   individuali (caldaiette 

autonome); 
 
• l'amministratore del condominio , nel caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato amministrati in 

condominio o appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche;  
   

• il "terzo responsabile", cioè la persona fisica o giuridica (abilitata a termini di legge) che riceve ed 
accetta la delega dal proprietario o dall'amministratore, assumendosi la responsabilità dell'esercizio e della 
manutenzione dell'impianto termico.  
 Chi accetta questo incarico, entro 60 giorni dalla nomina, deve comunicarlo (in base all’art.9 della legge 21 
dicembre 1999, n.551) al Comune . 

 

•       il manutentori degli impianti termici . 
 

•        altri soggetti ritenuti pertinenti. 
 

8 
 

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO MANUTENZIONE  E DELEGA DI RESPONSABILITA’ 
COME ALL’ART. 10 DEL D.P.R. 551/99. 

 
 

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non 
intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, a soggetti abilitati 
alla manutenzione ai sensi della legge 46/90  art.1  lettera “c”. 

Se l’impianto termico è alimentato da gas occorre che il manutentore  possieda anche i requisiti di cui alla lettera 

“e” del medesimo articolo della legge 46/90. 

Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, la figura del 
responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con l’occupante che può, delegare i compiti al 
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soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto che assume pertanto il ruolo di terzo 
responsabile. 

In tal caso  l’occupante stesso mantiene comunque  in esclusiva la responsabilità della gestione dell’ impianto 
relativamente al  rispetto degli orari di accensione, del periodo stagionale e delle temperature. 

Al termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto 

d’impianto prescritto al comma 9 (art. 11 D.PR 412/93), debitamente aggiornato con gli eventuali allegati. 

 

 
9 

OBBLIGHI  
 

Il terzo nominato responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto comunica entro 60 (sessanta) giorni la 
propria nomina al comune  per i controlli previsti. 
Al Comune va altresì  comunicata immediatamente la revoca  o la dimissione dall’incarico. 
I soggetti cui è affidato l’impianto hanno l’obbligo di comunicare al comune le principali caratteristiche del proprio 
impianto e le successive modifiche significative. 
 

10 
COME SI EFFETTUA IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE 

 
 

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa 
installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. 
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non 
siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti 
parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico 
modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e 
dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere 
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento 
o tipo di apparecchio o dispositivo. 
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un 
impianto, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del fabbricante del generatore di 
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calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle 
istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. 

Per l’effettuazione delle operazioni sopra descritte ,  occorre necessariamente  affidarsi  a ditta qualificata. 
La tabella 1) di pagina 19 riporta  le periodicità minime per quanto attiene alla operazioni di manutenzione e di 
misura dei rendimenti per i vari tipi di generatori. 

 
11 

 
DOCUMENTI IN DOTAZIONE OBBLIGATORIA AGLI  IMPIANTI 

 
Tutti gli impianti termici, come definiti  dall’allegato A comma 12 del D.gs 192/05,  devono essere muniti di 
apposito libretto redatto in conformità al  D.M. 17 marzo 2003 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 marzo 2003.  
I modelli di libretto sono due:  
 
1.  Libretto di Impianto  

 
in dotazione agli impianti di potenza fino a 34,8 kW.  

 
2.  Libretto di Centrale  

 
 in dotazione agli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW 

 
In aggiunta, altri documenti obbligatori sono:  
 
- Attestazione di idoneità in conformità   a quanto disposto  dal D.pr 218/98, per gli impianti installati fino al 12 

marzo 1990, ovvero prima dell’ entrata in vigore della legge  5 marzo 1990 n. 46.  
 
-   Certificazione di conformità ali sensi art. 9  legge  5   marzo 1990  n. 46, per gli impianti realizzati    dal 13  

marzo 1990,  ovvero  dalla data di entrata in vigore della legge medesima; 
  
• Rapporto di controllo tecnico”  ovvero  modello  “F”  o “G”  di cui al D.lgs 192/05 debitamente compilato e 

sottoscritto ; 
 
• Certificato di prevenzione incendi CPI per gli impianti di potenza maggiore di 116 kW; 
 
• Certificato di omologazione ISPESL per impianti di potenza da 35 kW. 
 

 
 
 

Tali documenti costituiscono l’abilitazione al funzionamento dell’impianto, vanno conservati quindi presso lo stesso, 
sotto la responsabilità di chi gestisce l’impianto e mostrati a richiesta ai tecnici comunali o agli incaricati 

dall’amministrazione comunale. 
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12 
 

CHE COSA E' LA "DICHIARAZIONE" 
 
La legge prevede che il Comune si attivi per  acquisire dati sul parco impiantistico di competenza ed eseguire, o 
far eseguire, i controlli sullo stato di manutenzione, ponendo gli oneri a carico degli utenti. 
Con la dichiarazione  viene chiesto agli utenti di fornire informazioni circa il proprio impianto e di  allegare,in 
copia, il  “rapporto di controllo tecnico” redatto dal proprio manutentore. 
                                                                            
 
 

Il Comune provvede alla verifica  della veridicità di almeno il 5% annuo dei rapporti di controllo tecnico 
trasmessi dagli utenti, in allegato alla dichiarazione .  

La copertura dei costi avviene attraverso una equa ripartizione tra  tutti gli utenti , ovvero mediante il 
pagamento degli importi fissati con delibera di CC. N. 92 del 27 settembre 2007 e riportati dalla 

successiva tabella 2). 
 

 

 
Modalità di verifica  
 
- Numero di verifiche pari almeno al  5%  calcolato sul totale degli impianti esistenti sul territorio comunale 

- Verifica gratuita per gli impianti , per i quali risulta pervenuta la dichiarazione per il biennio soggetto a controllo.  

-Verifica  a titolo oneroso per gli impianti verificati e per i quali non risulta pervenuta la dichiarazione.  

 Gli impianti da verificare  saranno  scelti con opportuni criteri ed uniformandosi ai dettami della legge, indicati 
dall’allegato “L” del d. lgs 192?05. 

La tabella seguente riporta gli importi del versamento da effettuare per fascia di potenza. 
 

TAB.2) 
  

Importo  € P. IMPIANTI in kW 
  

7 potenza  minore  di 35 kW 
 

potenza  da   35 e     fino a 116 kW 
 

40 
potenza  maggiore di 116 kW  e fino 

a 350 kW 
 

70 
potenza  maggiore di 350 kW  

 
150 
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Il costo dei  controlli degli impianti selezionati per  quali non sarà pervenuta la certificazione,  sarà a totale carico 
degli utenti secondo gli importi determinati  con delibera di CC. Del 27 settembre 2007 n. 92., dettagliati nella 
ordinanza dalla tabella 3) seguente: 
 
                                                                                            TAB.3) 
 

 
P. IMPIANTI  

 
COSTO CONTROLLO A TARIFFA PIENA 

                                            €  kW 

potenza  minore  di 35 kW 80 
potenza  da   35 e fino a 116 kW                                   122 

potenza  maggiore di 116 kW  e fino a 350 kW                                   187 
potenza  maggiore di 350 kW  288 

 
 

13 
 

SANZIONI 
 
L’ articolo  15 - comma 5 e 6 – D.lgs 192/05   stabilisce  che: 
 
•  il proprietario, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che si é assunto la responsabilità 

dell'esercizio e della manutenzione (anche l'inquilino), che non ottempera a quanto stabilito dall’art.7, comma 
1 del D.lgs 192/05 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00  € e non superiore a 

3.000,00 €; 

•  l’operatore incaricato del controllo e manutenzione che  che non ottempera a quanto stabilito dall’art.7, 
comma 2 del D.lgs 192/05 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000,00  € e non superiore 

a 6.000,00 €, inoltre l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di 

Commercio,industria e artigianato e agricoltura di appartenenza peri provvedimenti disciplinari di 

competenza. 
 
 

14 
                                                                              NUOVI IMPIANTI 
 
Per: 

• i nuovi impianto realizzati in nuovo edificio o unità immobiliare  

• in edificio sprovvisto precedentemente di impianto 

•  per la ristrutturazione dell’impianto  

• per la sostituzione del generatore di calore, 
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occorrerà presentare la documentazione  prevista dall’allegato “I” del d.lgs 192/05 e sintetizzata 
dall’apposito modello predisposto, completa del versamento dovuto in base alla potenza nominale del 
focolare. 
Per i nuovi impianti realizzati in sostituzione di impianto predente  già dichiarato, dopo il periodo di validità 
della dichiarazione presentata occorrerà produrre nuova dichiarazione redatta conformemente all’apposito 
modello reperibile presso gli Uffici del Comune di Avellino o sul sito internet www.comune.avellino.it  

 
 

 
15 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Questo libretto di informazione vuole fornire a tutti gli utilizzatori, in un modo che speriamo risulti semplice e 
comprensibile (magari con l’ausilio del piccolo glossario presente alla fine del fascicolo), le notizie e le regole più 
importanti che devono essere applicate nell'installazione e nella gestione di apparecchi alimentati a gas, per 
rispettare gli adempimenti di legge: regole che ogni tecnico o installatore qualificato conosce bene ed è tenuto ad 
applicare.  
Per coloro che ritenessero opportuno saperne di più, si riporta di seguito l'elenco delle principali normative vigenti 
in questo particolare settore.  
 
Norme Tecniche 

 
Legge 5 marzo 1990 n. 46  
 
D.PR 6 dicembre 1991 n. 447  
 
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 

D.PR 21 dicembre 1999 n. 551 
 
D.PR   218/98 
 
D.lgs  19 agosto 2005 n. 192     Attuazione  della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico  
                                                    nell’edilizia. 
come modificato ed integrato dal D. LGS  311dicembre  2006 
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GLOSSARIETTO 
 
 
 
· Apertura di ventilazione: apertura in comunicazione con l'esterno (eseguita perciò su pareti esterne, o 

attraverso canalizzazioni o altro) per garantire agli apparecchi l'apporto continuo di aria necessario ad una 
corretta combustione; le dimensioni , indicate dalle norme, dipendono da svariati fattori (potenza degli 
apparecchi, posizione nella quale risulta praticata, tipo di gas, ecc.). 

· Apertura di aerazione: apertura in comunicazione con l'esterno (eseguita con i criteri appena detti) per 
garantire il ricambio d’aria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione che per evitare pericolose 
concentrazioni di gas non combusti.  

· Cappa: Struttura a campana che serve a convogliare, tramite i condotti di scarico o canali da fumo, fumi e 
vapori in un camino o in una canna fumaria (singola o collettiva) o direttamente nell'atmosfera.  

· Camino o canna fumaria singola: condotto verticale avente lo scopo di attivare il tiraggio e disperdere a 
conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione provenienti da un solo apparecchio.  

· Canna fumaria collettiva ramificata: condotto cui siano collegati più apparecchi installati su più piani di un 
edificio. Possono essere collegati fino ad un massimo di 5 apparecchi, purché dello stesso tipo ed uno per 
piano.  

 Conversione: per convertire le potenze da kcal/h a kW, è necessario dividere il valore per il numero 860; in 
pratica 1 kW corrisponde a  860 kcal/h ; 1000 kcal/h  corrisponde a 1,16 kW 

· Dichiarazione e “modello H”: foglio riepilogativo dell’esito delle prove e dei controlli periodici, compilato dal 
tecnico, da inviare al Comune.  

· Dispositivo rompitiraggio-antivento: dispositivo facente parte integrante dell'apparecchio e situato sul 
circuito di scarico dei prodotti della combustione; ha lo scopo di diminuire l'influenza delle variazioni di tiraggio 
ed evitare disturbi sul funzionamento del bruciatore e sulle caratteristiche della combustione causati da 
fenomeni di controcorrente (ad esempio: per forte vento).  

· Portata termica nominale (o potenza): é la quantità di energia termica corrispondente al potere calorifico del 
combustibile consumato dall'apparecchio nell'unità di tempo; dichiarata dal costruttore, si esprime in kW (o in 
kcal/h per i vecchi apparecchi).  

· Requisiti minimi di sicurezza: parametri di adeguamento eventuali per gli impianti costruiti prima della legge 
46/90.  

· Rendimento di combustione: valore numerico che indica la qualità e l’efficienza dell’apparecchio termico dal 
punto di vista della conversione in calore dell’energia contenuta nel combustibile.  

· Scarico: allontanamento di prodotti della combustione (fumi). Può avvenire a mezzo di camini singoli, canne 
fumarie collettive ramificate o, in pochi casi minori, direttamente all'esterno attraverso idonei dispositivi.  

 
· Ventilazione diretta: quella che avviene attraverso un'apertura permanente correttamente dimensionata e 

praticata sulla parete esterna del locale.  
 
· Ventilazione indiretta: quella che avviene attraverso un locale contiguo che sia in comunicazione 

con l'esterno attraverso idonee aperture permanenti.  
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ALLEGATO A d.lgs 192/05 
 

ULTERIORI DEFINIZIONI 
1. accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente 
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino 
le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; 
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista 
abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione 
dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di 
appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica 
in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso 
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di 
quanto previsto all’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è 
predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione 
energetica. A tal fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle 
prestazioni energetiche e la classe di 
appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica 
in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi 
stessi. L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il 
medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente 
decreto, nonché, nel sottoscriverlo, qual è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo. 
3. certificazione energetica dell’edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera c) per il rilascio  dell’attestato di certificazione energetica e delle 
raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio; 
4. climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli 
occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi 
idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria. 
5. conduzione è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione 
dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il 
governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, 
al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al 
garantire le condizioni di comfort. 
6. controlli sugli edifici o sugli impianti sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul 
mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di 
operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; 
7. diagnosi energetica procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi 
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi 
– benefici e riferire in merito ai risultati. 
8. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività 
istituzionale di enti pubblici; 
9. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, 
nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia 
ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata; 
10. esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta 
l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di 
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; 
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11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia 
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la 
temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. 
12. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387. 
13. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche 
locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti 
ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG. 
 
14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli 
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione 
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, 
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi 
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti 
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia 
radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici 
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 
 
 
15. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova 
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. 
 
16. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito 
ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla 
climatizzazione estiva e/o alla produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) 
riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2anno o 
kWh/m3 anno. 
 
17. indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di 
superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno. 
 
18. involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio. 
 
19. ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da 
esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli 
impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; 
 
20. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e 
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed 
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature 
e di materiali di consumo d'uso corrente. 
 
21. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il 
funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il 
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, 
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. 
 
22. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei 
giunti esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m2. 
 
23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un 
edificio e dei relativi impianti tecnici. 
 
24. parete fittizia è la parete schematizzata in figura. 
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25. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli 
innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro). 
26. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete 
esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della 
parete corrente. 
27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare 
diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura 
utilizzata è il kW. 
28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore 
del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW. 
29. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto 
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso 
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal 
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori. 
30. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il 
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare. 
31. rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia 
termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa 
l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui 
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione 
dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1kWhe . 
32. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed 
immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia 
elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in 
energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1 kWhe. 
 
33. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la 
potenza termica del focolare. 
 
34. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica 
sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in 
questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici 
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in 
caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico 
centralizzato. 
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35. schermature solari esterne sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente 
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in 
risposta alle sollecitazioni solari. 
 
36. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di 
un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, 
destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. 
 
37. superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio. 
 
38. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è la persona fisica o 
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea 
capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità 
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi 
energetici ed alla salvaguardia ambientale. 
 
39. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della 
parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o 
del locale contiguo. 
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ALLEGATO H 
      (Allegato L, commi 9,10,11) 

 
VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE 

RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLI 
 

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell’allegato L,misurato alla 
massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle 
norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito: 
 
1) Generatori di calore ad acqua calda 
 
a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali 
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,e successive modifiche, per caldaie standard 
della medesima potenza. (nota rendimenti secondo dpr 15 novembre 1966 n. 660 riportato in fondo e dpr 
551/99) 
 
b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al 
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima 
potenza; (nota rendimenti secondo dpr 15 novembre 1966 n. 660 riportato in fondo e dpr 551/99) 
 
 
 
c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento 
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di 
caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione; (nota rendimenti 
secondo dpr 15 novembre 1966 n. 660 riportato in fondo e dpr 551/99) 
 
 
d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al 
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: 90 + 2 log Pn, dove log 
Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori 
di400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. ; (nota rendimenti secondo dpr 15 
novembre 1966 n. 660 riportato in fondo e dpr 551/99) 
 
 
2) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori) 
 
a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali 
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche; (nota rendimenti secondo dpr 
15 novembre 1966 n. 660 riportato in fondo) 
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IMPIANTI DISATTIVATI. Per tali impianti è stato predisposto apposito modulo con la definizione degli obblighi e 
delle esenzioni ricorrenti. 
 
La dichiarazione  è resa in carta libera. Può essere inviata al Comune di Avellino – Settore Ambiente” a 
mezzo del Servizio postale con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento di chi 
sottoscrive la dichiarazione. 
Può essere consegnata a mano dall’Interessato presso l’ufficio protocollo del Comune di Avellino (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
Avvertenza: saranno effettuati controlli a campione sugli impianti relativi alle dichiarazioni presentate, nonchè 
controlli su tutti gli impianti di cui risulti omessa la dichiarazione. In quest’ultimo caso il responsabile sarà tenuto a 
pagare il costo dei servizio effettuato. I dati riportati saranno trattati nel rispetto della legge 675/96
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DICHIARAZIONE DI IMPIANTO DISATTIVATO 
                                                                                                              

 
 

AL COMUNE DI AVELLINO 
PIAZZA DEL POPOLO 

83100 AVELLINO 
 

SERVIZIO ENERGIA 
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 

PIAZZA DEL POPOLO 
83100 AVELLINO 

 
 
 
 
 

Oggetto: dichiarazione di impianto disattivato 
 
Il sottoscritto (nome e 

cognome)_______________________________________________ 

Cod.Fisc._______________________________________________________________

__Via_________________________________________________________n.________ 

CAP ______________________Comune di  Avellino 

Tel.__________________________ 

In qualità di: 
                        
                     Proprietario    
                      Occupante 
                      Terzo responsabile  
                      legale rappresentante della ditta________________________  
                       amministratore condominio 
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COMUNICA 

 
 
 
che l’impianto termico installato presso l’immobile sito nel Comune 
di______________________________________________________ 
Via____________________________________________________________________ 
n._____________ Piano_______ Int._________ 
Fraz./Loc.__________________________________________________ in data  /  /  , è 
stato disattivato con le seguenti 
modalità________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________
_ 
 
 
Allega alla presente: 
• copia del documento d’identità; 
• copia della scheda identificativa dell’impianto (scheda 1.bis), tratta dal libretto di cui al 
comma 9, art.11 del D.PR 412/93 come modificato dal D.M. 
17/03/2003; 
 
_____________lì________________ 
                                                                                         

Firma 
 
     _______________________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
Ai fini della corrente campagna di autodichiarazione per impianto disattivato si intende un impianto termico privo delle sue 
parti essenziali (generatore,bruciatore, circolatore) e comunque in condizioni tali da non poter essere in alcun modo utilizzato 
o utilizzabile. 
I possessori di impianti disattivati, come dettagliatamente specificato al precedente punto, sono tenuti ad inviare al comune di 
Avellino dichiarazione di disattivazione secondo apposito modello reperibile presso: 

- Il Servizio Energia del comune di Avellino comunica che: 
Su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli a campione per il riscontro della veridicità della dichiarazione prodotta senza 
alcun onere. 
Saranno ritenute valide le dichiarazioni di disattivazione di impianto presentate nei precedenti bienni di controllo.  
Qualora all’esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, all’utente sarà addebitato l’intero onere 
del controllo. 
Coloro i quali abbiano già provveduto ad inoltrare comunicazione di disattivazione dell’impianto e di questa non siano in 
grado di dimostrarne l’avvenuto inoltro sono invitati a nuova presentazione. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ver.1.0.07 ottobre 2007 43



Settore Ambiente - Servizio Energia 
Redatto dall’ ing.  Alessandro Matarazzo  

 

 

 

 

 

  Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici  

La legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto, all`art. 1, commi 344-352, un`agevolazione per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, finalizzata al risparmio energetico. In attesa dell`emanazione dello specifico decreto del Ministero dell`Economia e Finanze, di concerto con il 
Ministero per lo Sviluppo Economico, per l`attuazione di tali nuovi benefici, il Ministro del Tesoro, ha precisato, nella risposta all`interpellanza n. 3-
00552 del 23 gennaio 2007, che le disposizioni sono tutt`ora direttamente applicabili secondo le modalita` previste per le agevolazioni del 36% in tema 
di ristrutturazioni edilizie (preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara e pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale). In 
attesa dell`emanazione del decreto, queste le principali novita` introdotte dalla normativa in esame.  

1. Le nuove agevolazioni per il risparmio energetico su edifici esistenti  

L`art 1, commi 344-352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce, novita` assoluta dal 1 gennaio 2007,  una 
specifica detrazione, da ripartire in 3 quote annuali (anziche` 10), pari al 55% delle spese documentate sostenute entro 
il 31 dicembre 2007 per:  

9       interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguano un valore limite di fabbisogno annuo di 
energia primaria per la climatizzazione invernale

1[1] 

inferiore di almeno il 20% rispetto a valori riportati 
nell`allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005, per un valore massimo della 
detrazione di 100.000 euro. Il D.lgs. 192/2005, che recepisce la direttiva europea 2002/91/CE sul 
rendimento energetico degli edifici, alla tabella C fissa i valori di fabbisogno energetico espressi in kWh/m² 
anno, in base alla zona climatica e al rapporto di forma

2[2]

 dell`edificio;  

9       interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, 
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, per un valore massimo 
della detrazione di 60.000 euro, a condizione che siano rispettati specifici requisiti di trasmittanza termica U, 
espressa in W/m²K, riportati nella tabella 3 allegata alla legge Finanziaria 2007, che fissa il valore massimo 
della trasmittanza in funzione della zona climatica in cui e` sito l`edificio;  

9        interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la 
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
universita`, per un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;  

9       interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e 
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un valore massimo della detrazione di 30.000 
euro.  

1.1 Modalita` applicative della nuova disciplina per gli interventi energetici su edifici    esistenti  

Per gli adempimenti necessari alla fruizione di questa nuova agevolazione, che interessa edifici gia` costruiti, il 
provvedimento rinvia a quanto disposto, per la detrazione del 36%, dal D.M. 41/1998 e successive 
modificazioni, ferma restando l`emanazione entro il 28 febbraio 2007 del decreto del Ministro dell`Economia e 
delle Finanze che ne detti le modalita` attuative. Il riconoscimento del nuovo beneficio e` comunque vincolato 
al rispetto di due ulteriori condizioni:  

• l`asseverazione della rispondenza dell`intervento ai requisiti previsti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e 
penalmente;  

• l`acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell`edificio, di cui all`art. 6 del D.Lgs. 192/2005, qualora introdotta 
dalla Regione o dall`Ente locale, ovvero, negli altri casi, di un ``attestato di qualificazione energetica`` dell`edificio o dell`unita` 
immobiliare, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. In esso devono essere riportati i fabbisogni di energia primaria di 
calcolo, e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali 
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L`attestato di qualificazione energetica comprende anche l`indicazione di possibili 
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell`edificio o dell`unita` immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.  Le 
spese per la certificazione energetica,  

 
o per l`attestato, rientrano tra le spese detraibili.  

2. Altre agevolazioni possibili sugli interventi di riqualificazione energetica: il 36%  
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Nei casi in cui non sia possibile rientrare nelle agevolazioni di cui al punto 1 ed 1.1 per gli interventi di riqualificazione 
energetica effettuati su edifici residenziali gia` esistenti e` possibile usufruire della detrazione del 36% ai sensi dei 
commi 387-388 della legge 296/2006 per interventi di recupero del patrimonio edilizio.     

Tali interventi, pertanto, continuano a rientrare nella detrazione ordinaria Irpef del 36% con riferimento alle altre spese 
sostenute per le opere finalizzate al risparmio energetico (art. 1 della legge 449/1997 e successive modificazioni). Resta 
confermata, quindi, l`applicazione delle detrazioni Irpef per tutti gli interventi, seppur realizzati in assenza di opere 
edilizie propriamente dette, quali sono le opere finalizzate al risparmio energetico, comunque assimilate a quelle di 
manutenzione straordinaria.  

Come chiarito dall`Amministrazione finanziaria (C.M. 57/E/1998), in relazione ad interventi su edifici esistenti, le 
tipologie di opere volte al contenimento dei consumi energetici negli edifici, ammesse alla detrazione Irpef del 36%, 
sono quelle individuate dall`art.1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992, tra le quali le piu` frequentemente 
realizzate sono:  
• . le opere di coibentazione dell`involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico legato al 

riscaldamento di almeno il 10%;  
• . l`installazione di impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda attraverso pannelli solari;  
• . l`installazione di impianti con pompa di calore per riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda;  
• . l`installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;  
• . la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a combustibile;  
• . la trasformazione (legittimamente deliberata dal condominio) di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari 

a gas (purche` dalla trasformazione derivi un risparmio energetico non inferiore al 20%).  
 
In questi casi, occorre acquisire idonea documentazione (ad esempio scheda tecnica del produttore) che attesti che gli 
impianti permettono di conseguire il risparmio energetico, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in 
materia. Anche per questi interventi, la detrazione Irpef e` subordinata al corretto assolvimento di tutti gli ordinari 
adempimenti previsti dal D.M. 41/1998 e successive modifiche, a cui si aggiunge l`ulteriore necessita`, pena il 
disconoscimento dell`agevolazione, di chiedere all`impresa esecutrice degli interventi la distinta indicazione, in fattura, 
dei costi della relativa manodopera impiegata.  

Gli interventi che riguardano impianti energetici ai sensi della legge 46/1990 sono soggetti ad una dichiarazione di 
conformita` dell`impianto (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). In base all`art. 9 della legge 
46/90, infatti, al termine dei lavori l`impresa installatrice e` tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di 
conformita` degli impianti realizzati, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell`impresa abilitata (art. 9 
della legge 46/1990).   
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